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...come essere a casa...   
“In montagna, la felicità e la crescita, si 

trovano nel cammino per scalarla”
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Il bivacco trasformato in una suite... 
Bivacco Cosimo Zappelli 2.270 m. Plan de L'Arolla - Valdigne - 

Il Bivacco Cosimo Zappelli è situato a un’altitudine di 2.270 m. nel vallone 
del Torrente di Lenteney, accessibile dal sentiero con segnavia n° 11, poi 
segnavia n° 5 e successivamente dal percorso dell’Alta Via n° 2. 
Premetto che a mio avviso il termine “bivacco” non è appropriato a questa 
struttura che la definirei piuttosto una “suite di alta quota”, perché è 
semplicemente splendida, ben concepita, ben organizzata, accogliente, con 
tutti i comfort, dove ci si sente “a casa”, e dove l’unica cosa che manca sono 
le ciabatte, tutto il resto lo avrete a disposizione.
Il lungo percorso di trekking che andremo a fare oggi, possiamo suddividerlo 
sostanzialmente in tre tratte.
La prima tratta la si affronta tutta nel bosco e porta da Chabodey, fino alla 
frazione di Lazey. La seconda tratta anch’essa all’interno del bosco, porta 
dalla frazione di Lazey fino al ponticello di legno nei pressi
della baita di Promoud.
La terza e ultima tratta decisamente più breve e quasi tutta fuori dal bosco, 
porta dal ponticello di legno fino al bivacco.

Info

Struttura posata in un 
luogo strategico, 
lungo il sentiero 

dell’Alta Via n° 2, a 
circa 3h di cammino 

dal Rifugio Deffeyes e 
da lì, verso un’altra 
infinità di possibili 
mete alpinistiche. 

 
Bivacco dal design 
innovativo, fornito di 

pannelli solari e 
suddiviso in zona 

giorno e zona notte, 
con luce elettrica a 

led e acqua corrente 
(non potabile), ma 

utilizzabile per tutti gli 
altri servizi. 

 Cucina con piastre a 
induzione, detersivi, 

piatti, tazze, bicchieri. 
10 posti letto 

equipaggiati con 
comodi materassi e 

coperte. 
Disponibile anche la 

toilette. 
Non manca nulla!!

Ideale per 
soggiornare e 

trascorrere una notte 
da favola. 

Benvenuti nella newsletter del mese di agosto. 
In questo periodo tipicamente vacanziero, vi proponiamo due escursioni in posti differenti, dove poter 
apprezzare il valore della montagna, dell’ambiente, circondati da paesaggi indelebili per il vostro cuore.
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Valloni isolati e selvaggi, pendii impervi, dove 
vivono camosci, stambecchi e anche lupi... 
Laghi di Fremamorta 2.360 m. - Bivacco Guiglia 2.437 m. -  
Cima di Fremamorta 2.733 m. (Parco Naturale Alpi Marittime) 

Un’escursione imperdibile nel cuore delle Alpi Marittime senza difficoltà tecniche, al cospetto di cime e 
gruppi famosissimi quali l’Argentera, il Corno Stella, il Malinvern, il Bresses e il Mercantour.
Nei pressi dei laghi il Bivacco Guiglia offre riparo in caso di emergenza.
Il tratto finale che porta in cima è leggermente esposto e richiede un minimo di attenzione, ma il 
sentiero ben tenuto non presenta alcuna difficoltà.
Lungo il percorso si possono notare i resti delle fortificazioni militari utilizzati nelle Guerre Mondiali. 
Sono posti a torto meno frequentati, che invece meritano di essere attraversati ed esplorati.
Qui è facile riuscire a sognare ad occhi aperti e perché no......pure innamorarsi.....
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